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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Erio Enrico Pesce 

Indirizzo  ASL AL - Via Fatebenefratelli 1 - 15011 Acqui Terme (AL) 

Telefono  0144/777331 

Fax  0144/777339 

E-mail  epesce@aslal.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  10/02/1955 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  dal 1985 al 1988 Ausiliario Socio Sanitario presso U.O. di Medicina ex USL 75 Acqui T. Dal 1989 
al 1992 Scuola per Infermieri Professionali. Dal 1992 al 1998 Infermiere Professionale presso 
U.O. di Ortopedia/Traumatologia ex USL 75. Dal 1999 ad oggi componente del Servizio 
Infermieristico ASL 22 (Unità Prevenzione Rischio Infettivo) con competenze di Prevenzione del 
rischio infettivo, coordinatore della gestione dei programmi Regionali rivolti alla prevenzione 
delle infezioni correlate all’assistenza. 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASLAL  sede legale: viale Giolitti Casale Monferrato 
 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale 

• Tipo di impiego  Coordinatore Infermieristico ( CPSE ) 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore delle attività riguardanti programmi Regionali e non, nell’ambito dell’Unità 
Prevenzione Rischio Infettivo, gestione di procedimenti, processi e risorse umane. Funzioni di 
prevenzione e controllo che comprendono tutti gli interventi preventivi a vari livelli mirati 
all’individuazione dei fattori di rischio, alla definizione di misure nei confronti dell’utente, degli 
operatori e dell’ambiente, all’individuazione delle fonti e alla definizione delle misure di controllo 
atte a contenere la diffusione delle Infezioni Ospedaliere. Funzioni di Sorveglianza che 
comprende i programmi di monitoraggio sulla frequenza e sulle caratteristiche delle I.O.. 
Funzioni di informazione e formazione che comprendono interventi educativi e formativi agli 
operatori sanitari ed agli utenti che tendono ad indurre un cambiamento dei comportamenti. 
Funzioni di ricerca, in collaborazione con i clinici stesure di protocolli, linee guida dopo ricerca 
bibliografica. Funzioni di consulenza e partecipazione alla stesura di Capitolati e gare per 
l’aggiudicazione di presidi .Con il Responsabile UPRI ( Unità Prevenzione rischio Infettivo) 
concorre all’attuazione del piano annuale di prevenzione e controllo delle i.O., collabora a fine 
anno al rendiconto delle attività svolte, e degli obiettivi raggiunti. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)   
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Conseguimento del Diploma di Infermiere Professionale presso la Scuola Regionale 1992. 
Conseguito Diploma di Maturità Professionale “Assistente Comunità Infantile” , sessione unica 
degli esami di Stato anno scolastico 95/96 presso l’Istituto Tecnico Professionale “M. Civitali” di 
Lucca. Conseguimento del Diploma di “Operatore Sanitario Infermiere addetto al Controllo delle 
Infezioni Ospedaliere” ( I.C.I. ) legalmente riconosciuto dalla Regione Piemonte, conseguito 
presso Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria. 
 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Statistica, Epidemiologia, conduzione di gruppi di lavoro Infermieristici 

• Qualifica conseguita  CPSE addetto al Controllo ed alla Prevenzione delle Infezioni Ospedaliere 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 
 

PRIMA LINGUA  Italiano  

 
ALTRE LINGUE 

FRANCESE 
 

   
• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  scarsa 
• Capacità di espressione orale  Buona  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Buona capacità relazionale dovuta alla continua gestione dei gruppi di lavoro infermieristici dove 
la comunicazione è basilare, coordinamento di processi ed attività nell’ambito della attività di 
prevenzione del rischio infettivo presso i PP.OO. dell’ASLAL ( Procedure, linee guida 
comportamentali e stesura di protocolli ). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Gestione gruppi di lavoro per la formazione continua in medicina degli operatori sanitari ( corsi di 
formazione ECM ) attività di docenza nei corsi ECM riguardanti epidemiologia e corrette 
procedure infermieristiche. Componente Struttura prevenzione rischio infettivo. Esperienza 
triennale come formatore presso ENAIP( Ente Nazionale di Istruzione Professionale) nei corsi 
per  Operatori Socio Sanitarii . Componente del CIO Aziendale ( Commissione Controllo 
Infezioni ospedaliere) 
. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza di Word, discreta di Excel, apparecchiature elettromedicali. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Discreta conoscenza a livello amatoriale dello spartito musicale per pianoforte  
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  TIPO B 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

  

 

ALLEGATI   

 
  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità 

negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto 

autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 

1996. 

 
 
Città , data Acqui Terme 09 Marzo 2011 
 NOME E COGNOME (FIRMA) 

 

 __________________________________________ 


